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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.125 del 19/01/2022
Proposta nr.150 in data 18/01/2022
U.O.C. Risorse Umane
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Melania PROITI

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela PIRRI

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Esecuzione Sentenza n. 2489/21 del 15.12.21 emessa dal Tribunale di Messina - Sez. Lavoro; F.A. +
A.R./A.O.U. “G. Martino” di Messina + Università degli Studi di Messina

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Il costo grava per euro 29.157,16 sul fondo rischi per
contenzioso personale dipendente 2.02.02.02.01 e per la restante
somma sul conto 8.02.02.02.01 - Oneri da cause civili ed oneri
processuali

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che, con Ricorso depositato in data 06.02.2014 (R.G. n. 775/2014), i signori F.A. e A.R.
convenivano in giudizio l’A.O.U. “G. Martino” di Messina e l’Università degli Studi di Messina innanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Messina per sentire ritenere e dichiarare l’accoglimento delle domande ivi
rassegnate;
VISTA la Sentenza n. 2489/21 del 15.12.21, pubblicata in pari data e depositata agli atti d’ufficio, con la quale
il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro, in accoglimento alle domande proposte dai ricorrenti, ha disposto come
segue: «…in parziale accoglimento delle domande, condanna l’Azienda Policlinico Universitario “G.
Martino” e l’Università degli Studi di Messina, in solido, a pagare a ciascuno dei ricorrenti € 35.535,38 a
titolo di differenze retributive per l’equiparazione all’ex IX livello funzionale del ruolo sanitario, ora dirigente
sanitario di I livello non medico del ruolo sanità, per il periodo dal 20/2/2003 al 6/2/2014, oltre interessi
legali dal dovuto al soddisfo; condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di
Messina e l’Università degli Studi di Messina, in solido, al rimborso del contributo unificato pari a € 225,00
ed alla rifusione di due terzi spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida – già ridotte - in € 2.700,00
per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, compensando la restante quota; pone
definitivamente a carico delle amministrazioni resistenti gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente
liquidati»;
PRESO ATTO della nota prot. n. 34775 del 23.12.21, depositata agli atti d’ufficio, con la quale sono stati
trasmessi i calcoli degli importi da corrispondersi agli aventi diritto a titolo di interessi legali;
RITENUTO, in esecuzione della Sentenza de qua, di riconoscere ai signori F.A. e A.R. il diritto
all’equiparazione economica all’ex IX livello funzionale del ruolo sanitario, ora dirigente sanitario di I livello
non medico del ruolo sanità, per il periodo dal 20.02.2003 al 06.02.2014;
STABILITO che, in esecuzione alla Sentenza n. 2489/21, a ciascuno dei ricorrenti va versata la somma lorda
di euro 35.535,38, a titolo di differenze retributive per l’equiparazione all’ex IX livello funzionale del ruolo
sanitario, ora dirigente sanitario di I livello non medico del ruolo sanità, nonché euro 2.087,07 a titolo di
interessi legali da dovuto al soddisfo, per complessivi euro 37.622,45 per ciascuno;
TENUTO PRESENTE che occorre, altresì, provvedere al pagamento, di due terzi delle spese giudiziali, come
liquidate nella sentenza de qua, da dividersi pro quota tra gli aventi diritto, per un importo pari a euro
2.700,00, oltre spese generali di euro 405,00; C.N.P.A. per euro 124,20; IVA pari a euro 710,42 e contributo
unificato pari a euro 225,00, per un ammontare complessivo di euro 4.164,62 (All. A);
RILEVATO che occorre, altresì, provvedere al pagamento degli esborsi relativi al C.T.U., Dott. A.D., liquidati
con separato decreto n. cronol. 26539/2021 del 13.12.21, depositato agli atti d’ufficio, per “euro 734,00 per
onorario, oltre i.v.a. e contributo previdenziale (se dovuti)…”;
STABILITO, pertanto, che al C.T.U., Dott. A.D., va liquidata la somma di euro 734,00 per onorario, oltre
Cassa 4% per euro 29,36 e IVA per euro 167,92, per un ammontare complessivo di euro 931,30, previo invio
da parte del professionista della relativa fattura elettronica (All. B);
PRECISATO che, benché sia pendente il termine per poter proporre Ricorso in Appello, in ogni caso la
Sentenza è provvisoriamente esecutiva;
FATTA RISERVA, stante la pendenza del predetto termine per l’impugnazione, di recuperare le somme
liquidate in caso eventuale modifica della decisione a seguito di proposizione del giudizio d’Appello;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere al pagamento delle somme sopra dettagliate per evitare
ulteriore aggravio di spesa;
RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, trattandosi di dipendenti universitari in quiescenza, ed essendo le somme
riconosciute valevoli ai fini pensionistici, di demandare l’Ufficio preposto a trasmettere gli importi dovuti
all’Università per la conseguente rideterminazione pensionistica;
STABILITO, sebbene trattasi di condanna solidale con l’Università degli Studi di Messina, di provvedere
integralmente al versamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza de qua, considerato il petitum
oggetto di causa, la cui natura giuridica si riferisce al riconoscimento di un’indennità ospedaliera i cui oneri
gravano interamente a carico dell’A.O.U.;
ATTESO che il Dirigente del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono riportate e trascritte:
art. 1 - di riconoscere, in esecuzione della Sentenza n. 2489/21 emessa dal Tribunale di Messina - Sezione
Lavoro, in favore dei signori F.A. e A.R. il diritto all’equiparazione economica all’ex IX livello funzionale del
ruolo sanitario, ora dirigente sanitario di I livello non medico del ruolo sanità, per il periodo dal 20.02.2003
allo 06.02.2014;
art. 2 - di riconoscere, altresì, in esecuzione della Sentenza de qua, il diritto dei signori F.A. e A.R. al
pagamento delle relative differenze retributive per l’equiparazione all’ex IX livello funzionale del ruolo
sanitario, ora dirigente sanitario di I livello non medico del ruolo sanità, per il periodo dal 20.02.2003 allo
06.02.2014, per un importo lordo pari a euro 35.535,38, ciascuno, oltre interessi legali dalla maturazione al
soddisfo;
art. 3 - di autorizzare per l’effetto, l’U.O.S. Trattamento Economico al pagamento in favore degli aventi diritto
della somma di euro 35.535,38, a titolo di differenze retributive per l’equiparazione all’ex IX livello
funzionale del ruolo sanitario, ora dirigente sanitario di I livello non medico del ruolo sanità, nonché euro
2.087,07 a titolo di interessi legali da dovuto al soddisfo, per complessivi euro 37.622,45 per ciascuno, tutti
da liquidare in esecuzione della sentenza di cui trattasi;
art. 4 - di autorizzare, inoltre, l’U.O.S. Trattamento Economico al pagamento, pro quota, in favore dei
ricorrenti, delle somme liquidate nella Sentenza de qua a titolo di spese giudiziali, per un importo pari a euro
2.700,00, oltre spese generali di euro 405,00; C.N.P.A. per euro 124,20; IVA pari a euro 710,42 e contributo
unificato pari a euro 225,00, per un ammontare complessivo di euro 4.164,62;
art. 5 - di autorizzare, inoltre, l’U.O.C. Economico Finanziario al versamento degli esborsi al C.T.U., Dott.
A.D., liquidati nel decreto cron. n. 26539/21 del 13.12.2021, per una somma di euro 734,00 per onorario, oltre

Cassa 4% per euro 29,36 e IVA per euro 167,92, per un ammontare complessivo di euro 931,30, previo invio
da parte del professionista della relativa fattura elettronica;
art. 6 - di precisare che il relativo costo grava per euro 29.157,16 sul fondo rischi per contenzioso personale
dipendente (rigo 198) e per la restante somma sul conto 8.02.02.02.01 - Oneri da cause civili ed oneri
processuali;
art. 7 - di provvedere integralmente, per le ragioni di cui in parte motiva, al versamento delle somme dovute in
esecuzione della Sentenza de qua;
art. 8 - di riservare, stante la pendenza del termine per l’impugnazione, il recupero delle somme liquidate in
caso di eventuale modifica della decisione a seguito di proposizione del giudizio d’Appello;
art. 9 - di disporre che la presente delibera venga notificata a cura del Responsabile del Settore proponente ai
ricorrenti nonché agli Uffici interessati.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Delibera nr.125 del 19/01/2022 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali
DETTAGLIO FATTURA
Onorari

€ 2.700,00

Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )

€ 405,00

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 124,20

Totale imponibile

€ 3.229,20

IVA 22% su Imponibile

€ 710,42

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72

€ 225,00

Totale documento

€ 4.164,62

Delibera nr.125 del 19/01/2022 - Allegato nr.2
(Allegato B)

Calcolo Fattura Professionista
Decr. Liqu. CTU 26539/21 del 13.12.21 - Trib. ME RG 775/14

Compenso

734,00

Spese Generali (0%)

0,00

Altre Spese Imponibili

0,00

Contr. Previdenziale (4%)
Totale Imponibile
I.V.A. (22%)

29,36
763,36
167,94

Spese esenti ex art. 15 (DPR 633/72)
TOTALE FATTURA

0,00
931,30
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